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INFORMAZIONI

PREL IMINARI

E  CODICE

DI  CONDOTTA



DIVENTARE PROTAGONISTI 

DEL  CAMBIAMENTO

Il Civic Hack è il primo Hackathon civico dedicato agli studenti delle scuole italiane 

che cerca di affrontare i problemi sociali dell’Italia portando alla luce i talenti 

e le motivazioni dei ragazzi e offrendo loro gli strumenti giusti per partecipare 

attivamente al cambiamento dei territori.

La finalità dei Civic Hack è indirizzare gli studenti e le studentesse verso la 

creazione di prodotti, servizi e modelli con un approccio imprenditoriale, 

guidandoli nel proporre nuove soluzioni a problemi sociali.

L’obiettivo dell’intervento formativo è la trasformazione degli studenti e delle 

studentesse in futuri innovatori sociali o ‘civic hackers’.

OBIETTIVO DI  R ISULTATO

OBIETTIVO FORMATIVO

OBIETTIVO DI  SENSIB IL IZZAZIONE E  CONSAPEVOLEZZA

Predisporre e macro-progettare nuove soluzioni per risolvere problematiche del territorio

Acquisire un approccio progettuale, un atteggiamento imprenditoriale, conoscere nuove 

tecnologie e buone pratiche d’uso.

Avvicinarsi alle sfide del territorio ed essere consapevoli di poter avere un impatto su 

di esse.



CIVIC  HACK IN  AZIONE

1 .

ESPLORAZIONE

ED ANALIS I

3 .

PROTOTIPAZIONE

2.

GENERAZIONE

DI  IDEE

4 .

CONDIVIS IONE

Open Innovation, Design Thinking e Approccio Lean sono metodologie molto utilizzate 

nell’ambito di start-up e di nuove organizzazioni che pongono l’innovazione come fulcro delle 

proprie attività. 

Queste tecniche vengono utilizzate e rese parte del processo di lavoro per adottare un punto 

di vista utente- centrico, abilitare una maggiore flusso in entrata di know-how e per testare e 

migliorare più velocemente le soluzioni immaginate.

L’erogazione dell’hackathon è strutturata in quattro macrofasi di durata variabile in base al 

tempo a disposizione: esplorazione (minimo 3 ore), ideazione (minimo 3 ore), prototipazione 

(minimo 3 ore) e presentazione (minimo 4 ore).
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CODICE DI  CONDOTTA

Lavorate come se foste un’impresa, un’associazione o un gruppo di lavoro.

Sentitevi liberi di sperimentare, di copiare e di sbagliare.

Ognuno di voi ha competenze diverse, siate pronti a metterle in gioco.

Dedicate il massimo del tempo a inventare e immaginare.

Siate aperti alle critiche e mettetevi in discussione.

Fate leva sul potere del gruppo: si costruisce insieme agli altri, non da soli 

né contro gli altri.

Abbiate la mente aperta alle novità ed esplorate cose che non conoscete.

Se amate la vostra terra siete nel posto giusto.
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